
A
l di là della rete, i sogni
di Max non si spingo-
no oltre l’orizzonte.
«Ripetersi sarà diffici-
le. Inutile promettere

ciò che non si può raggiungere o
peggio ancora, cullarsi nelle illu-
sioni. Dobbiamo rimanere in serie
A, arrivare rapidamente a quaran-
ta punti e concentrarci sul nostro
obbiettivo».

Massimiliano Allegri. Figlio di
un portuale e di un’infermiera. Ar-
guzia, semplicità, furbizia senza
furberie. Cadenza toscana che ar-
rota le vocali e corre ad arginare il
mare. Le luci non devono sfumare
nell’ombra. Dopo l’unanime appro-
vazione senza premi dello scorso
anno, chiede concretezza. «E cre-
do che la gente apprezzi l’onestà.
In Sardegna c’è cultura e rispetto
del lavoro altrui. Noi e i tifosi ab-
biamo la stessa consapevolezza.
Se non ci impegniamo a fondo, sia-
mo fregati». Le geometrie esisten-
ziali di questo livornese senza fil-
tro, transitato tra Ferrara, Pescara,
Napoli e Perugia da poeta inco-
stante e maledetto in pantaloni
corti, hanno cambiato prospetti-
va. Archiviate tregue vacanziere
spese tra Mykonos e sfide sudate
cinque contro cinque nel «gabbio-
ne» autoctono: «È bella l’estate.
Chiudi con le nevrosi, allenti le ten-
sioni, ritrovi gli amici e ti concedi
qualche sana, indispensabile caz-
zata», si percepisce una certa sma-
nia da rientro. Al revival dell’apri-
le prossimo, quarantennale dello
scudetto del ’70, il nuovo Scopi-
gno saprà cosa dire.
Allegri, confessi.MilaneLazio l’han-

no cercata a lungo.

«Ho dichiarato, affermato, giurato
che non era vero. Non è servito a
niente. È un mondo strano il no-
stro. È stata sezionata mezza frase,
decontestualizzata e poi piegata al-
le interpretazioni più fantasiose.
Non mi ha chiamato nessuno e a
nessuno, comunque, avrei risposto
positivamente. Ho un contratto
biennale, sono rimasto qui anche
dopo l’abbrivio choc dello scorso
campionato e a Cagliari mi trovo
magnificamente. Può bastare?».
Le crediamo. L’anno scorso, per lar-

ghi tratti, le sue geometriemutuate

dal basket hanno incantato.

Intervista aMassimilianoAllegri

Il tecnico dei rossoblù rimasto in Sardegna dopo la stagione damiracolo
«Giuro che nonmi ha cercato nessuno, dobbiamo rimanere in serie A»

sport@unita.it

La festa di Sant’Efisiomartire si svolge aCagliari il 1˚maggio

«Lamia sfida aCagliari
Hodegli uomini speciali
ma coi piedi per terra»

Fuga di nozze
Organizza unmatrimonio a Pescara, poi, a due giorni dal

sì, fugge da Galeone a Stintino. «Ero confuso», dirà in

seguito.

Albori toscani
Cuiopelli, in Toscana, è la tappa d’avvio con gli scarpini

ai piedi. Poi Pavia, Pisa, Pescara, Perugia, Napoli e

Pistoiese. Ultima tappa, l’Aglianese.
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